musiche nel
baule
con Viola Rolandone

Giochi e scoperte
musicali nella scuola
dell'infanzia

e Giovanni Petta

SCHEDA DI ISCRIZIONE
Iscrizioni entro il 13/04/2018
COGNOME_______________________NOME___________________________
DATA DI NASCITA_______________LUOGO_______________________________
INDIRIZZO (residenza)_______________________________________________
CITTA’__________________________PROV_________C.A.P.______________
INDIRIZZO (domicilio)_______________________________________________
CITTA’__________________________ PROV_________C.A.P.______________
TELEFONO ____________________CELLULARE___________________________
EMAIL_______________________________________________________
CODICE FISCALE__________________________________________________
Specificare se:
→ INSEGNANTE: SI
NO
Beneficiario del Bonus / Carta del Docente
SI
NO
Codice buono n° _________________________________________________
Tipologia / Nome Scuola_____________________________________________
→ OPERATORE MUSICALE, EDUCATORE, ANIMATORE, ALTRO
SI
NO
Iscritto all’OSI (Orff-Schulwerk Italiano) per l’anno corrente
Codice Associativo OSI 2018 >
DATA

SI

NO

FIRMA

Con la presente firma il partecipante esprime il consenso all'utilizzo dei dati, ai sensi del “Codice della privacy D. Lgs 196/2003”. Le informazioni raccolte saranno
utilizzate esclusivamente per scopi amministrativi e gestionali e non cedute a terzi.

OSI DAY 2018
www.reteosinord.it
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MODALITA' DI PAGAMENTO

quota iscrizione seminario € 35,00 + quota iscrizione OSI 2018 € 15,00
> PER GLI INSEGNANTI CHE USUFRUISCONO DEL BONUS / CARTA DEL DOCENTE
La Fabbrica dei Suoni è inserita nella Piattaforma della Carta del Docente tra gli Esercenti che possono erogare
formazione per il personale scolastico.
Gli insegnanti che sono beneficiari del Bonus e intendono usufruire della Carta del Docente devono:
- Generare e stampare il buono all’interno della Piattaforma della Carta del docente secondo le seguenti istruzioni:
Menu - Crea buono - Tipologia esercizio/ente: Fisico - Ambito: Formazione e aggiornamento - Bene/servizio:
“PERCORSI FORMATIVI ISTITUZIONI SCOLASTICHE” - importo: € 35,00 - Crea buono, salva in pdf.
- Inviare via mail a info@lafabbricadeisuoni.it la scheda di iscrizione compilata e copia del buono generato.
PER GLI ALTRI PARTECIPANTI
- Bonifico di € 35,00 su conto corrente intestato a LA FABBRICA DEI SUONI Soc. Cooperativa Sociale onlus IBAN IT10V0200846930000104086701 (Unicredit Venasca) specificando nella causale di pagamento il nominativo
e il corso per il quale si effettua il versamento.
- Inviare via mail a info@lafabbricadeisuoni.it la scheda di iscrizione compilata e copia della distinta di pagamento.
PER TUTTI I PARTECIPANTI
È richiesta l’iscrizione all’OSI per l’anno corrente (€ 15,00) che dà diritto a iscriversi a seminari, corsi e altri eventi
organizzati dall’OSI sul territorio nazionale e a usufruire in forma gratuita di tutti i materiali didattici pubblicati online (ad oggi 181 unità didattiche).

Il pagamento della Tessera OSI potrà avvenire esclusivamente in contanti il giorno stesso del Seminario
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